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Circolari ABI

Sostegni alle imprese
L’Associazione bancaria ha immediatamente comunicato alle Associate le misure approvate dalla Commissione europea. Nei giorni scorsi, il Presidente Patuelli e il Direttore Sabatini avevano sollecitato le Istituzioni europee e italiane
per tempestive autorizzazioni

L'
L'Assemblea ABI
rielegge Antonio
Patuelli Presidente
Il
neoeletto
Consiglio
dell’ABI, che si è riunito
dopo l’Assemblea annuale
segue in ultima pagina

ABI ha diffuso una circolare agli Associati nella
quale si comunica che la Commissione europea
ha appena approvato le misure di garanzie gestite dalla Fondo di garanzia Pmi, per sostenere le imprese colpite dalla crisi Russo-Ucraina, di cui all’art. 16
del 'Dl Aiuti', nell’ambito di quanto previsto dal Quadro

Banche contro
i crimini informatici

I Numeri del Credito
giugno 2022

(in parentesi maggio 2022)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

2,1

(2,3)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

2,4

(3,6)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

A

umenta
l’utilizzo
dei canali digitali e parallelamente si rafforza ancora di
più l’impegno del mondo
bancario contro i crimini
informatici: nel 2021 le
banche operanti in Italia
hanno investito oltre 350
milioni di euro per contrastare questo fenomeno
criminale.

Una fotografia
dei canali digitali
Dall’indagine
contenuta
nell’undicesimo rapporto
annuale dell’Osservatorio Digital Banking di ABI
Lab, il Consorzio per la
Ricerca e l’Innovazione
per la banca promosso
dall’ABI, che fa il punto sullo sviluppo e sulle
potenzialità del digital
banking, emerge che nel
2021 rispetto al 2020 il
mobile ha ulteriormente
rafforzato la propria posizione di canale digitale di
riferimento. A trainare la
tendenza i clienti che accedono al mobile banking
da app (applicazione) per
smartphone. In crescisegue in seconda pagina

2,18

di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,31

(0,31)

Antonio Patuelli ricorda
commosso Paolo Grossi,
insigne Maestro di
Diritto e alti principi

pagina 3

(2,16)
Tasso medio
depositi in euro

segue in seconda pagina

Lotta al
riciclaggio

Digital banking e sicurezza

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

temporaneo sugli aiuti di
Stato, adottato il 23 marzo 2022 dalla Commissione europea. Tale autoriz-

'L

'Italia merita l’assegnazione
della
sede dell’Autorità
per la lotta al riciclaggio
sia per la radicata cultura di contrasto a tali fenomeni criminali presente nel settore bancario,
testimoniata anche dalle
positive esperienze in
materia di segnalazioni di
operazioni sospette, sia
perché ad oggi l’Italia non
è sede di alcuna Autorità
finanziaria europea'.
Così il Direttore generale
dell'ABI, Giovanni Sabatini, esprimendo soddisfazione per le mozioni
approvate dal Senato che
impegnano il Governo ad
segue in ultima pagina
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i crimini informatici

alle imprese

zazione fa seguito a quella concessa la scorsa settimana relativamente alle garanzie Sace, di cui all’art. 15
del 'Dl Aiuti'. Anche in questa occasione l'ABI ha tempestivamente diffuso una circolare agli Associati per
comunicare le misure approvate (Link al comunicato).
Inoltre, l’ABI segnala che la Commissione europea ha
approvato anche le misure gestite dall’Ismea per il settore agricolo, di cui all’art. 20 del 'Dl Aiuti'.
Nei giorni scorsi il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli,
e il Direttore generale, Giovanni Sabatini, avevano sollecitato le Istituzioni, europee e italiane per tempestive
autorizzazioni, ora pervenute (Link al comunicato).
Con le autorizzazioni della Commissione europea diventano così pienamente operative anche le garanzie
previste dall’art. 16 e dall’art. 20 del 'Dl Aiuti'. Mentre
si attende quella relativa all’art. 17 del 'Dl Aiuti'.

Incontro con il
Governo e Parti Sociali
Ha anche sottolineato
l’importanza per sostenere le imprese delle costruzioni e del relativo indotto di ulteriori misure per
ampliare le modalità di
compensazione dei crediti di imposta derivanti dal
super bonus.

ta del 36% il
volume totale
delle operazioni dispositive su mobile
banking: tra
queste, bonifici e giroconti
+ 44.4% (in
particolare
bonifici istantanei +80.2%).
In aumento del 6% anche il volume totale delle
operazioni dispositive sul
computer. La forte attenzione del mondo banca-

rio per internet e mobile
banking trova conferma
anche
nelle
previsioni di
investimento
per il 2022:
il 70% delle
banche intervistate ha segnalato un aumento per il
mobile e il 52% per l’internet banking.
Andrea Pippan

ABI Marche
Alla fase di ripresa registrata nel 2021 sta facendo seguito
una congiuntura con qualche difficoltà causata da conflitto
in Ucraina, rincaro dei prezzi, costi energetici e scia della
crisi pandemica. Sul fronte delle imprese, infatti, i settori
manifatturieri tipici del territorio provengono da un momento di crescita ora alle prese con le conseguenze del
conflitto, dei rincari dell’energia e una domanda inevitabilmente meno intensa. È in sintesi l’analisi congiunturale della Commissione regionale ABI Marche, presieduta
da Ermanno Traini, nel corso della sua prima riunione in
presenza a Fermo dopo gli ultimi due anni di emergenza
sanitaria.
GS
ABI Calabria
'Rafforzare ulteriormente la trasparenza e la correttezza
nella valutazione degli immobili per assicurare la certezza del valore della garanzia dei portafogli delle banche e
favorire una sempre più solida fiducia nella relazione tra
creditore e debitore'. Così il Presidente della Commissione
regionale ABI Calabria, Massimo Mastrangelo, al seminario
'Le Linee Guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie'. Al centro dell’incontro la
presentazione del IV aggiornamento delle Linee guida su
principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie delle operazioni
di erogazione dei mutui che secondo dati più recenti hanno
raggiunto consistenze per 410 mld di euro, e delle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite.
GS

l'

ABI, rappresentata
dal Direttore generale Giovanni Sabatini, ha partecipato all’incontro con le parti sociali
convocato dalla Presidenza del Consiglio.
Nell’incontro, il Direttore
Sabatini ha rappresentato al Presidente del Consiglio l’urgenza di attivare
tutte le misure di sostegno finanziario per le imprese.

28 settembre
Bancassicurazione. Assicuriamoci un futuro sostenibile
L'evento annuale promosso
da ABI e Ania dedicato al
mercato assicurativo

Prevenzione Usura nella Provincia di Como
Prevenzione e contrasto alle condotte criminose, dialogo e
collaborazione, rafforzamento di tutti i percorsi che facilitano l’accesso al credito legale: questi gli obiettivi principali
del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno dell’usura nella Provincia di Como sottoscritto
alla presenza del Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, tra la Prefettura di Como, la Commissione regionale ABI
della Lombardia e la Camera di Commercio di Como-Lecco.
Si rafforza, così, la collaborazione istituzionale sul territorio, declinando l’Accordo nazionale antiusura attraverso la
costituzione dell’Osservatorio Provinciale presso la Prefettura di Como in materia di risorse e convenzioni antiusura
e antiracket, a vantaggio del tessuto economico e sociale.

Link
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Il ricordo del Presidente
Patuelli per la
scomparsa di Grossi

A

ntonio Patuelli, Presidente
dell’ABI, ricorda commosso
Paolo Grossi, insigne Maestro
di Diritto e di alti principi, che da
Presidente della Corte Costituzionale tenne in ABI, nel 2017, una
memorabile lectio magistralis sulla
tutela del risparmio a settant’anni
dall’approvazione dell’articolo 47

della Costituzione.
I suoi nitidi insegnamenti - ha concluso il Presidente
Patuelli- rimarranno indimenticabili.

Nuova guida sui Piani
Individuali di Risparmio

N

uove soglie di investimento per i
risparmiatori che
scelgono i Pir, i Piani individuali di risparmio.
Alle principali caratteristiche e novità dei Pir è
dedicata la nuova infografica dell’ABI realizzata
in collaborazione con le
banche e le Associazioni
dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice.
Nell’ambito dell’iniziativa
che prevede, tra l’altro,
la diffusione di strumenti
informativi ed educativi
su temi di interesse per
la clientela, per favorire
la fruizione delle informazioni di carattere bancario
e finanziario, l’infografica
è stata messa a punto con
l’obiettivo di supportare i
cittadini nella comprensione di questa importante forma di investimento
a medio-lungo termine,
pensata in particolare
per sostenere le piccole e
medie imprese.
Nati per favorire il rafforzamento finanziario del
tessuto
imprenditoriale
italiano, i Pir rappresentano una forma di investimento del risparmio a
sostegno dei settori produttivi e della crescita
dell’economia,
consentendo agli investitori di
accedere a importanti benefici fiscali.

La disciplina è stata più
volte aggiornata per incentivare sempre più l’utilizzo di questo strumento.
Cosa sono i Pir, a chi sono
riservati, che forme assumono, quali i benefici
fiscali: con un linguaggio
semplice, l’infografica ne
illustra l’attuale formulazione.
L'infografica è in formato
digitale ed è disponibile online sul sito dell'ABI nella pagina dedicata
(questo il link).
Per la sua più ampia diffusione, questo nuovo
strumento
informativo
ed educativo diretto alla
clientela è già a disposizione delle banche e delle
Associazioni dei consumatori che hanno collaborato all'iniziativa.
Link al Comunicato

Task force liquidità
Salgono ad oltre 256,8
miliardi le richieste di
garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per
le micro, piccole e medie imprese presentati al
Fondo di Garanzia per le
Pmi.
Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace i volumi dei
prestiti garantiti raggiungono i 42 miliardi di euro,
su 6.361 richieste ricevute.
Sono questi i principali
risultati della rilevazione
effettuata dalla Task force costituita per promuovere l’attuazione delle
misure a sostegno della
liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di
cui fanno parte Ministero dell’economia e delle
finanze, Ministero dello
sviluppo economico, Banca d’Italia, Associazione
bancaria italiana, Mediocredito centrale e Sace .

0nline la guida sul
Fondo solidarietà
mutui prima casa
Come funziona il Fondo
di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa, a quali mutui si
applica, come accedervi.
Sono questi i principali
punti dell’infografica ‘Sospensione delle rate del
mutuo per supportare le
famiglie in difficoltà’ che
mira a fornire ai cittadini
le informazioni essenziali riguardo all’operatività
dello strumento.
In formato digitale, questa nuova infografica è
stata realizzata dall’ABI
in collaborazione con le
banche e le Associazioni
dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice.
Tema al centro di questa
breve guida è il Fondo
di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima
casa, lo strumento che
vede le istituzioni pubbliche e le banche italiane collaborare su misure
straordinarie che vengono incontro alle esigenze
di fasce deboli della popolazione.
Link all’infografica
Gianluca Smiriglia

Sara Aguzzoni
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Per info click
sull’immagine

'Un banchiere attento alla
gestione lungimirante sul
rischio, ma ancor più lungimirante sulle strategie evolutive del mondo bancario
italiano.
Un mondo bancario che
noi ora possiamo esaminare dal dopoguerra ad oggi,
con ottant`anni di respiro'.
Lo ha affermato il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli,
nel suo intervento alla presentazione del libro su Luigi
Arcuti (1924-2013), organizzato dalla Compagnia di
SanPaolo e dalla Fondazione
1563, assieme a ABI e Acri.
Il volume intende esplorare
la personalità, le concezioni
e le strategie dell’autorevole
protagonista di mezzo secolo
di vicende bancarie, a capo di
due istituti pubblici, confluiti
nel 1998 nel Sanpaolo Imi.
Dagli scritti perlopiù inediti
emerge la grande spinta data
alla modernizzazione dell’economia e al modello di banca universale: due vie efficaci per avvicinare risparmio e
investimenti e accrescere la
competitività del sistema finanziario.
Luigi Arcuti, insieme si cresce
– Scritti di banca e finanza
1950-1998 a cura di Francesco Cesarini, Alfonso Iozzo e
Francesca Pino, quarto volume della collana 'Quaderni dell’Archivio Storico della
Compagnia di San Paolo',
edito da Leo S. Olschki (Firenze), 2021.
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... Lotta al riciclaggio

... L'Assemblea ABI
rielegge Antonio Patuelli
Presidente
pubblica e quella privata, accogliendo l’indicazione unanime formulata
ai sensi di Statuto dal
Comitato esecutivo, ha
rieletto per acclamazione Antonio Patuelli Presidente dell’ABI.
Eletti il Consiglio, il Collegio sindacale e i Probiviri (Link).
Il Consiglio dell’ABI ha
eletto i Vicepresidenti e
il nuovo Comitato esecutivo (Link).
L’Assemblea
dell’ABI,
dopo la parte pubblica,
riunita in forma privata ha completato le procedure di
modifica dello Statuto, approvando all’unanimità quanto proposto dal Comitato di Presidenza, dal Comitato
esecutivo e dal Consiglio dell’ABI. Con il nuovo Statuto
entrano immediatamente in carica due Presidenti emeriti: Piero Barucci e Maurizio Sella, che parteciperanno
ai lavori del Consiglio e del Comitato esecutivo.
La Relazione del Presidente Antonio Patuelli
L'intervento del Governatore Ignazio Visco
L'intervento del Ministro dell'economia Daniele Franco
Ildegarda Ferraro

Educazione finanziaria
e sostenibilità

C

ultura
finanziaria
sempre più diffusa
e migliore qualità
delle conoscenze per scelte economiche consapevoli e sostenibili. È a partire da questo obiettivo
che le banche, attraverso
le iniziative di educazione finanziaria, rafforzano
il proprio impegno per la
sostenibilità e l’inclusione
a supporto dei cittadini e
delle proprie comunità di
riferimento.
L’impegno,
che va di pari passo con
quello per la crescita economica, equa e duratura,
contribuisce al raggiungimento in Italia dei 17
obiettivi dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, promossa dalle Nazioni Unite. Il tema della
sostenibilità assume un
ruolo sempre più impor-

attivarsi e sostenere in
tutte le sedi europee la
candidatura dell'Italia a
sede dell’Autorità per la
lotta al riciclaggio, come
sostenuto per primo dal
Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli.

Premio ABI-FeduFFiaba ‘Finanza per il
Sociale’

E'

Alberto Battaglia,
con l'articolo `La
rinascita sulla propria pelle', pubblicato su
Wall Street Italia, il vincitore della sesta edizione
del premio Finanza per il
Sociale. Il concorso giornalistico sul tema dell'educazione finanziaria e
sul risparmio come strumento di inclusione sociale che,
per l'occasione, ha allargato i suoi temi alla sostenibilità, è promosso da ABI, Feduf e Fiaba, con il patrocinio
del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Partner dell’edizione Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile, Ccrp-Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e Museo del Risparmio, oltre ad Avvenire e Bancaforte. La premiazione si è svolta nell’ambito dell'evento 'Esg in banking' promosso da ABI. Una
prima menzione speciale è stata assegnata al video
`Guerra all'usura: il salvagente della finanza sociale' di
Andrea Noci, Agnese Palmucci e Andrea Persili, allievi
della scuola di giornalismo dell'università Lumsa.
Una seconda menzione è andata al video 'Viaggio
nell'Albergo Etico di Roma dove lavorano (anche) persone con disabilità' di Simona Berterame, pubblicato
su Fanpage.it.
Link al sito

tante nelle scelte e strategie delle banche ed è al
centro dell’evento ‘Esg in
banking’, la seconda edizione dell’evento promosso da ABI e organizzato
da ABIServizi, liberamente fruibile online, dedicato
ai temi della trasformazione sostenibile del settore bancario.
Link al Comunicato
SA
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